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Carissimi Colleghe e Colleghi, 

Vi comunico che presso le aule d'udienza del piano terra e piano primo del Tribunale di 

Viterbo, il nostro Ordine ha attivato un servizio di hot-spot che consentono l'accesso gratuito ad 

internet. 

Ognuno di noi, previa registrazione da effettuarsi solo alla prima connessione, potrà 

liberamente identificarsi e quindi connettersi alla rete con qualsiasi dispositivo dotato di wi-fi 

(smartphone, tablet, computer portatili ecc.). 

Il collegamento ci permetterà di usufruire gratuitamente di tutti i servizi presenti su internet, 

ivi compresi quelli che già utilizziamo per la redazione dei verbali telematici che, quindi, potremo 

redigere -o modificare- sino a pochi istanti prima dell’udienza. 

Per quanto concerne le modalità pratiche per effettuare il primo collegamento e la prima 

registrazione, vi rimando al piccolo manuale che potete visualizzare cliccando sul seguente link: 

[WeCOM] Ordine Avvocati Viterbo - Manuale HOTSPOT [v 1.0) 3.pdf. 

Con l'occasione Vi informo che è stato attualizzato, nei contenuti e nella grafica, il sito 

internet del nostro Ordine -www.ordineavvocativiterbo.it-. 

Abbiamo cercato di valorizzare gli “EVENTI DI FORMAZIONE” da noi organizzati, o 

comunque accreditati, che troverete nella sia parte centrale della “home page” che nella colonna 

destra. 

Vi segnalo, in particolare, che abbiamo ampliato la sezione relativa ai: "SERVIZI 

TELEMATICI" (collocata permanentemente in altro a sinistra) che potrete impiegare come “punto 

di accesso” verso tutte le “utilità telematiche” oramai per noi indispensabili (ad es. accesso al PST, 

redazione verbali telematici, richiesta nuova PEC, richiesta certificato di firma digitale ecc.). 

Nella sezione denominata: “SPORTELLO PER IL CITTADINO”, troverete la pagina 

relativa al “Patrocino a Spese dello Stato”; al riguardo evidenzio che è stata modificata la relativa 

modulistica e che, da oggi in poi, dovremo utilizzare solamente la nuova versione. 

Abbiamo infine introdotto delle sezioni nuove quale quella relativa alle “CONVENZIONI” 

proposte da imprese commerciali a vantaggio degli iscritti al nostro Ordine, e quella relativa ai 

"RUOLI UDIENZE PENALI" che sono entrambe poste nella colonna destra. 

Cordialmente.           

 

      Il Presidente 

    Avv. Luigi Sini 
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